
◗ PRIMIERO

«La principale strada di acces-
so ai paesi di Imer e Mezzano 
trasformata  in  una  gimcana:  
succede nel Primiero - scrive in 
una interrogazione in provin-
cia il consigliere Filippo Dega-
speri (M5S) - dove i sindaci di 
Mezzano e Imer hanno dichia-
rato guerra alle auto o meglio 
alla velocità superiore ai 30 km 
orari posizionando in un chilo-
metro e mezzo di strada ben 7 
fra  dossi  artificiali  e  passaggi  
pedonali rialzati. Ma non solo, 
hanno disseminato lungo le vie 
interne  passaggi  pedonali  e  
dossi  che sembrano scaturire 
più dalla fantasia che dalle nor-
me che regolano la circolazio-
ne stradale». 

«In molti casi - prosegue De-
gasperi - i cartelli di pre-segna-
lamento del  mascherato  pas-
saggio pedonale non sono po-
sti alle distanze previste dalla 
normativa. Per quanto è dato 
conoscere, sulle strade dei due 
paesi, non sussiste, un proble-
ma sicurezza stradale o pedo-
nale dato dalla velocità dei vei-
coli e tanto meno un allarme 
sociale, negli ultimi anni non 
sono  accaduti  incidenti  che  
hanno visto coinvolti mezzi o 
persone. I due Comuni hanno 
ripavimentato in porfido i tratti 
centrali della strada di attraver-
samento dei due centri abitati e 
finora non hanno provveduto a 
delimitarla al bordo strada con 
la segnaletica orizzontale previ-
sta  dalle  normative.  Infine  i  
due Comuni hanno posto in es-

sere una serie di interventi co-
strittivi atti a limitare la velocità 
che pongono dubbi sulla loro li-
ceità considerando che il tratto 
di strada ex Statale 50 che attra-
versa i due paesi è tutt’ora inta-
volata  come  Bene  pubblico  
provinciale.  Ne consegue che 
la strada è in carico alla Provin-
cia con delega alla manutenzio-
ne dei Comuni che hanno rea-
lizzato manufatti e pavimenta-
zioni  senza  il  consenso  della  

Provincia e in contrasto con il 
codice della strada».

Fatte  queste  premesse,  il  
consigliere  chiede  fra  le  altre  
cose «quali autorizzazioni edili-
zie e stradali in qualità di pro-
prietario della sede stradale, ha 
rilasciato la Provincia per la rea-
lizzazione dei passaggi pedona-
li rialzati fuori norma e dei dos-
si artificiali; se i passaggi pedo-
nali nei due Comuni rispettano 
le norme riguardanti le barrie-

re architettoniche e quali azio-
ni correttive si intendono intra-
prendere; se i due Comuni di 
Imer e Mezzano hanno adotta-
to il piano di risanamento acu-
stico; entro quale data le due 
amministrazioni provvederan-
no a delimitare i  tratti ripavi-
mentati in porfido; quali inter-
venti  intende porre in atto la 
Provincia  nei  confronti  delle  
due amministrazioni comuna-
li».  (r.b.)

I passaggi pedonali
sbattono contro i muri
A Mezzano oltre ai dossi rallentatori del traffico sono state anche realizzate
delle strane strisce bianche del tutto inutili per chi vuole attraversare la strada

Le strisce pedonali di Mezzano che portano direttamente contro una palizzata

borgo

Allo Spazio Klien arrivano
i 100 profili di Fabrizio Berti

in breve

◗ GRIGNO

Martedì prossimo la Fly, in-
dustria del settore meccatro-
nico, festeggia i 10 anni di at-
tività e contemporaneamen-
te  inaugura  l’ampliamento  
dello stabilimento di Grigno. 
All’appuntamento  in  zona  
Industriale a Grigno saranno 
presenti il presidente di Fly e 
Forgital Italy Nadir Spezza-
pria e il vicepresidente della 
Provincia  Alessandro  Olivi.  
Quella della Fly è una storia 
di tecnologia, investimenti e 
nuova  occupazione  quella  
che vede protagonista l’im-
presa Fly di Grigno. 

Nata dal Gruppo Forgital  
con sede a Velo d’Astico, nel 

vicentino, Fly  ha avviato la  
propria attività dieci anni fa 
nel territorio della Bassa Val-
sugana. Da allora ha conti-
nuato a crescere da ogni pun-
to di vista, forte della collabo-
razione con l’ente pubblico e 
degli  accordi  stretti  con  i  
principali  gruppi  mondiali  
dell’aereonautica e dell’aero-
spaziale.  Martedì  l’impresa  
festeggerà il decennale inau-
gurando un ampliamento de-
gli spazi pari a circa 7 mila 
metri quadrati e ripercorren-
do le  tappe più  importanti  
dell’attività in Trentino, che 
hanno  visto  aumentare  in  
una significativa progressio-
ne clienti, fatturato e dipen-
denti.  (m.c.)

grigno

La Fly festeggia i dieci anni
ampliando lo stabilimento

◗ BORGO

Dal prossimo 22 giugno Fabri-
zio Berti ci  da la “password” 
per accedere allo Spazio Klien 
e curiosare tra i suoi 100 profi-
li. 100 ritratti, 100 volti di uomi-
ni e donne che raccontano di 
potere, politica, storia e musi-
ca. Sono presenti i grandi ditta-
tori  come  Mao  Tse  Tung  e  
Adolf  Hitler,  ma  anche  Bat-
man,  Berlusconi,  Jimi  Hen-
drix, Dellai, Bush, Bob Marley, 
Pasolini  e  Wonder  Woman.  
Personaggi diversissimi nell’a-
spetto,  nei  pensieri  e  nelle  
azioni, tutti però accomunati 
da quelli che negli anni sono 
diventati i segni distintivi di Fa-
brizio: tratto irriverente, colori 

forti e segni decisi.
Filo conduttore dell’esibizio-

ne è il tema del ritratto, un ge-
nere artistico diffuso in ogni 
epoca e in ogni cultura, decli-
nato in infinite varianti e oggi 
di grande attualità nella nostra 
civiltà dell’immagine e del cul-
to dell’apparenza, soprattutto 
“social”.

Scopo della mostra è quello 
di far riflettere, anche attraver-
so  numerosi  testi  presenti  e  
consultabili all’interno dell’e-
sposizione,  su  uno  dei  temi  
più immensi e complessi della 
storia dell’arte e mostrare co-
me Fabrizio Berti sia stato in 
grado di impadronirsene per 
raccontarci gli altri e, soprat-
tutto, se stesso.  (m.c.)

strigno

I concerti in piscina
iniziano martedì
■■ Martedì prossimo 19 
giugno prenderà al via con il 
primo appuntamento il ciclo di i 
concerti estivi proposti dai 
gestori della Rari Nantes 
Valsugana nella piscina di 
Strigno: alle 19.30 si esibisce 
Massimo Pala con brani pop 
melodici e country music. In 
caso di pioggia l'evento può 
essere annullato. (m.c.)

TEZZE DI GRIGNO

Festa di Sant’Antonio
oggi il gran finale
■■ Prosegue oggi la sagra 
patronale di sant’Antonio. Alle e 
12.30 è in programma il pranzo 
di Sant'Antonio con lasagne, 
involtini, patate al forno e 
gelato. Durante la giornata 
saono in funzione gonfiabili per 
bambini e gli "Spartan Games". 
Al pranzo può accedere solo chi 
ha effettuato la prenotazione (al 
costo di 15 euro scontati a 10 per 
il menù bambini)agli sportelli 
della Cassa rurale Valsugana 
Tesino. (m.c.)

primiero san martino

Riorganizzate le aree ecologiche comunali

◗ PRIMIERO

Viaggio in piedi per arrivare in 
Luxottica,  ma  Trentino  Tra-
sporti non risponde ai sindaca-
ti. Per i 60 lavoratori dello stabi-
limento di Valcozzena che pro-
vengono dal Primiero, il tragit-
to a bordo della corriera della 
Trentino Trasporti  sta diven-
tando se non un incubo, di cer-
to qualcosa che non ha a che 
vedere con il comfort. «Ai pri-
mi di maggio – spiega Valenti-
na Da Rold della Cgil che com-
pone la Commissione traspor-
ti Luxottica Agordo con Dario 
Cassol ed Emilio Bez di Cisl e 

Uil - i turnisti del Primiero ci 
avevano  fatto  presente  che  
viaggiavano con una decina di 
colleghi  in  piedi  perché  non  
c’era abbastanza posto a sede-
re. Abbiamo contattato telefo-
nicamente la Trentino Traspor-
ti parlando con il responsabile 
Andrea Marchi. Ci ha detto di 
scrivergli via mail, cosa che ab-
biamo fatto lo stesso giorno». 
Era l’8 maggio. I sindacati chie-
devano all’azienda trentina di 
mettere a disposizione un au-
tobus  più  capiente.  Risposte  
zero. Chi sale in Primiero può 
sedersi, ma chi lo fa al Mis non 
trova più sedili e il viaggio per 

arrivare ad Agordo (Gosaldo - 
Forcella  Aurine  -  Frassené  -  
Voltago)  presente  numerose  
curve. «Così – continua Valenti-
na Da Rold - la settimana suc-
cessiva i colleghi del primiero 
hanno fatto una raccolta firme 
alla quale hanno aderito tutti, 
eccetto due assenti: 58 in tota-
le. Il 22 maggio come Commis-
sione abbiamo inoltrato la sot-
toscrizione alla Trentino Tra-
sporti  tornando  a  ribadire  il  
problema. Niente. Giovedì ab-
biamo pure tentato di richia-
marli, ma non siamo riusciti a 
parlare con nessuno. Almeno 
una risposta pensavamo di po-

terla avere». La questione Pri-
miero non è la sola sul tavolo 
della  Commissione  Trasporti  
Luxottica Agordo. «In passato 
– dice Da Rold – siamo andati 
anche in Regione per avere chi-
lometri necessari per le tratte 
sprovviste,  quelle  di  Alle-
ghe-Caprile e Gosaldo. Aveva-
mo ottenuto il finanziamento, 
ma purtroppo i fondi sono poi 
stati destinati altrove per delle 
emergenze e quindi il discorso 
si è fermato lì». «Avevamo an-
che chiesto la collaborazione 
tra le due aziende di trasporti 
del Trentino e del Bellunese – 
conclude – visto che ci sono sia 
lavoratori del Primiero che di 
Gosaldo.  Una  collaborazione  
tra le due aziende potrebbe ga-
rantire una maggiore efficien-
za.  Sembrava  si  potesse  fare  
qualcosa e invece al momento 
non è ancora accaduto nulla». 

◗ PRIMIERO SAN MARTINO

Sono tutti in fase di realizza-
zione i lavori di riorganizza-
zione  delle  aree  ecologiche  
nel comune di Primiero San 
Martino di Castrozza. A Tona-
dico è stata da pochi mesi rea-
lizzata la nuova area interrata 
in zona “piana”, nei pressi del 
paese. A Siror invece le cam-
pane per la raccolta differen-

ziata sono state tolte dal par-
cheggio in centro per trasfe-
rirle alle porte del paese in via 
Lazer. Le aree ecologiche nel 
centro di Fiera di Primiero so-
no già state sistemate, men-
tre a Transacqua verrà inter-
rata l'isola ecologica sopra la 
chiesa  entro  l'anno.  Molto  
presto verrà inoltre rifatta an-
che l'isola ecologica a Orma-
nico la cui piazzetta sarà com-

pletamente riqualificata con 
un nuovo progetto ora in fase 
di studio. A Pieve è stata rea-
lizzata la nuova area di raccol-
ta differenziata nei pressi del 
cimitero; sarà pronta invece 
per fine giugno la nuova isola 
ecologica nei pressi del ponte 
di Siror,  adiacente la  strada 
che porta a  San Martino di  
Castrozza. Altri progetti sono 
in corso per valutare la fattibi-
lità  di  un'area  anche  lungo  
via Roma dopo la stazione di 
servizio di carburante tra To-
nadico e Siror. 

A San Martino di Castrozza 
invece, è previsto il  servizio 
porta a porta.  (mc.b.)

Al lavoro in pullman ma rimanendo in piedi
Primiero, troppo pochi posti a sedere sul bus dei pendolari della Luxottica: la protesta dei sindacati

La stazione dei pullman di linea di Primiero San Martino
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